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OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell'Ente Regionale RomaNatura - Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell'Ente n. 014 del 07 giugno 2018.

(BOTTINO GIUSEPPINA)
___________________________
L' ESTENSORE

ASSESSORATO
PROPONENTE

(BOTTINO GIUSEPPINA)
___________________________
IL RESP. PROCEDIMENTO

(M. ANTONELLI)
___________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(V. CONSOLI)
___________________________
IL DIRETTORE REGIONALE

___________________________

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E
(Onorati Enrica)
RISORSE NATURALI
___________________________
L'ASSESSORE

DI CONCERTO

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE:

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Data dell' esame:
con osservazioni

senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

___________________________

Data di ricezione: 30/07/2018 prot. 421

ISTRUTTORIA:
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____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell’Ente Regionale
RomaNatura” - Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 014 del 07 giugno 2018.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA
dell’Assessore alla Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 20 e
all’allegato B;
VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e
ss.mm.ii. ed in particolare l’ art. 17 (Statuto) che:
-

al comma 1, dispone che il consiglio direttivo dell’ente di gestione rediga ed adotti, entro tre mesi dalla data
del decreto di nomina, lo statuto dell’ente stesso, indicando la sede, le competenze, le modalità di
funzionamento di ciascun organo e le norme di organizzazione dell’area naturale protetta;

-

lo statuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 è approvato con deliberazione di giunta regionale che
può apportare modifiche, sentito il consiglio direttivo, il quale, a sua volta, deve esprimersi su dette
modifiche entro 30 giorni dalla richiesta;

VISTO, inoltre, l’art. 40 della L.R. n. 29/1997 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma) il
quale recita: “Le aree naturali protette gestite dal Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente
legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del Comune stesso,
costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l’Ente Regionale RomaNatura…………..omissis……..” ;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette n. G16835 del 06.12.2017 : “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, art. 17: Approvazione dello schema di
Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette” ;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette n. G03405 del 20.03.2018 : “L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, art. 17 : Approvazione dello schema di
Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla Determinazione n. G.16835 del
06.12.2017”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Regionale RomaNatura n. 014 del 07 giugno 2018
assunta al protocollo regionale in data 16. 07. 2018 con prot. n.0432287 avente ad oggetto “Approvazione
nuovo Statuto dell’Ente Regionale Roma Natura”;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle Strutture competenti della Direzione
Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, il testo dello Statuto così come approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente RomaNatura risulta conforme alla normativa;
RITENUTO di procedere alla approvazione dello Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente
RomaNatura di cui alla Deliberazione n. 014/2018, allegato e parte integrante alla presente Deliberazione di
Giunta Regionale;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss. mm. ii., lo Statuto
dell’Ente Regionale RomaNatura” allegato e parte integrante al presente atto di cui alla
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 014 del 07 giugno 2018.
2. di notificare la presente Deliberazione all’Ente Regionale RomaNatura.
La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla pagina web
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

